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Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

 

Andria, 30/05/2020 

 Agli atti del Progetto 
 All’Albo Scolastico  

 

INCARICO RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-2 – CUP: C82G20001130007 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione  

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. 
 Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTI  i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.E.S.R.; 
VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA la candidatura N. 1026686 inoltrata da questa istituzione scolastica tramite la 
piattaforma GPU il 24/04/2020 e trasmesso firmato digitalmente sul SIF2020 il 
24/04/2020, finalizzata a dotare la scuola di devices da assegnare in comodato d’uso 
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gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati saranno di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 e relativo Allegato_Puglia, pubblicata  
nella sezione “Autorizzazioni” del sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali 
Europei, con la quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020,  ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di 
conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base della graduatoria 
regionale; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 di autorizzazione progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-2 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale si è ratificata la 
partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 con la presentazione 
del progetto di cui alla candidatura N. 1026686, non essendo stato possibile convocare 
il collegio Docenti preordinatamente alla trasmissione del piano per l’emergenza 
epidemiologica in atto e per la tempistica di inoltro della candidatura; 

VISTA  la delibera n. 45 del Consiglio d’Istituto del 29/05/2020 con la quale si è ratificata 
l’autorizzazione della partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 con la presentazione del progetto di cui alla candidatura N. 1026686, non 
essendo stato possibile convocare il consiglio per le stesse motivazioni innanzi dette; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 
19/12/2019; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 
in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 
modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
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dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

DETERMINA  
 
Di conferire a sé stesso l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le 
procedure di acquisizione di beni e servizi necessarie per la realizzazione del progetto PON 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-2, di cui alla candidatura n. 1026686 - Bando/Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.    
    
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Celestina Martinelli 
    
 Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

  
 

 
 
Il Dirigente scolastico accetta il presente incarico e dichiara sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Celestina Martinelli 
    
 Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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